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Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una 
gran folla si radunò intorno a lui.
Perciò egli, montato su una barca, vi sedette stando in 
mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli in-
segnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel 
suo insegnamento:
«Ascoltate: il seminatore uscì a seminare. Mentre se-
minava, una parte del seme cadde lungo la strada; e gli 
uccelli vennero e lo mangiarono. Un’altra cadde in un 
suolo roccioso dove non aveva molta terra; e subito 
spuntò, perché non aveva terreno profondo; ma quan-
do il sole si levò, fu bruciata; e, non avendo radice, ina-
ridì. Un’altra cadde fra le spine; le spine crebbero e la 
soffocarono, ed essa non fece frutto. 
Altre parti caddero nella buona terra; portarono frutto, 
che venne su e crebbe, e giunsero a dare il trenta, il ses-
santa e il cento per uno». Poi disse: «Chi ha orecchi 
per intendere intenda!».

È una delle parabole più note, l’abbiamo ascoltata mol-
te volte, cogliendone il significato piuttosto evidente: la 
parabola ha a che fare con l’annuncio, con la Parola che 
viene seminata e su come viene accolta.

Potremmo dire che è un’allegoria sull’efficacia della 
Parola di Dio, sugli effetti, piuttosto deludenti a dire il ve-
ro, della diffusione dell’evangelo. Allora come oggi.

Marco la inserisce in uno dei momenti più difficili del-
la neonata missione del Signore: gli scribi giunti da Ge-

Il seminatore  
uscì a seminare  

(Mc. 4,1-9)
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rusalemme hanno sentenziato che Gesù è un bestemmia-
tore e un indemoniato (Mc. 2,6-7; Mc. 3,22) e anche il 
suo clan, i suoi familiari, pensano che sia impazzito (Mc. 
3,21).

Probabilmente, ci dicono gli studiosi, il brano raccon-
ta la storia del ministero di Gesù e gli esiti della semina 
della sua predicazione, piuttosto sconfortante agli occhi 
del mondo. 

Ma dobbiamo stare attenti a non leggere il racconto 
con superficialità: ci sono numerosi dettagli che ci pos-
sono sorprendere. E aiutare.

2.1 Ascoltate!

È una delle poche parabole presenti nel Vangelo di 
Marco, il primo a essere stato scritto.

Fa parte di una trilogia, insieme al racconto del seme 
che cresce da sé e dell’immagine del granello di senape, 
che vedremo tra poco.

Ed è molto buffo perché, pur essendo raccontate al 
bordo del lago, le tre parabole hanno a che fare con l’agri-
coltura. Più dirette a dei contadini che a dei pescatori, 
quindi. Ma poco importa: allora tutti erano piuttosto pra-
tici della semina che, e questo già illumina il racconto, av-
veniva in maniera diversa rispetto a quanto siamo abitua-
ti a fare dalle nostre parti.

Nelle nostre pianure, prima si dissoda il terreno pas-
sando l’aratro che ribalta la zolla, e dopo si semina. In Pa-
lestina, al tempo di Gesù, si faceva il contrario: prima si 
gettava il seme sul terreno indurito e poi, non senza fati-
ca visti i mezzi dell’epoca, si arava, mischiando seme e 
terra. 
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E si aspettava il miracolo della natura.

Il testo afferma per tre volte, in due soli versetti intro-
duttivi, il fatto che Gesù insegna.

Marco, anche se non mastica molto il greco, la lingua 
in cui è redatto il suo vangelo, l’inglese dei suoi tempi, uti-
lizza una sottigliezza: usa il verbo insegnare (didaskein) 
riferendolo esclusivamente a Gesù. 

I suoi discepoli, invece, non insegnano, ma annuncia-
no (kerussein).

L’evangelista mette le mani avanti: lui e gli altri non 
hanno nulla da insegnare, solo il Maestro Gesù insegna. 
Loro, al più, testimoniano quanto hanno imparato, ripe-
tono ciò che hanno udito, annunciano la Parola accolta e 
ricevuta.

È questa la corretta dinamica, sembra dirci l’aposto-
lo: i discepoli non si sostituiscono mai alla Parola, né la 
travisano, ma la accolgono con un cuore spalancato, per-
ché si fidano di chi l’ha pronunciata, Gesù rivelatore del 
Padre.

Il centro della parabola è proprio l’ascolto: Gesù ini-
zia e termina il breve racconto (vv. 4 e 9) invitando tutti 
ad ascoltare. 

Ascoltare non è un atteggiamento scontato, mecca-
nico. 

Indica il sentire. 
Nella lingua italiana sentire ha a che fare con l’udito, 

certo. Ma anche con le emozioni, le percezioni.
Si sente un discorso. Ci si sente a disagio. Ci si sente 

bene.
La prima parabola del primo vangelo (poi Matteo e 

Luca copieranno abbondantemente) focalizza l’attenzio-
ne sull’ascolto e sul modo di ascoltare. Perché qui, in gio-
co, c’è la Parola. 
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La prima cosa che il primo vangelo dice a un cercato-
re di Dio è: ascolta!

Ascolta una parola diversa dalle altre. La Parola. 
La Parola che Dio dice agli esseri umani, raccontando 

di sé. 
Una Parola, a tanto giungerà la riflessione impegnati-

va dell’evangelista Giovanni, che è parte stessa dell’essen-
za di Dio. (Lo so, troppo complicato, un po’ alta teologia. 
Ma che bello pensare che in Dio ci sia dialogo, espressio-
ne, colloquio, comunicazione!) 

Ed esiste anche la parola che gli esseri umani danno 
come risposta a Dio, che è un «sì» al suo appello alla 
condivisione della vita divina. Questione di dialogo, in-
somma. 

Il seminatore semina la Parola. 
Marco non identifica il seminatore, né lo farà Gesù, 

fornendo una sua autorevole interpretazione allegorica 
del racconto (Mc. 4,15-20). Apposta non lo fanno.

Dio è il seminatore, certo. È lui che semina in abbon-
danza, gettando il seme oltre il campo da arare. Ma anche 
Gesù è il seminatore. E il discepolo. E chiunque, dopo 
aver accolto la Parola, sente il desiderio di condividerla.

Ascoltate!
È il primo messaggio che ci giunge leggendo le para-

bole.
Nulla, senza ascolto. Nulla, senza attenzione. Nulla, 

senza desiderio di comunicare, di accogliere e di intera-
gire. Nulla di autentico, di efficace, di vero, di possibile.

Il rapporto con Dio, col senso della vita, con le gran-
di domande che portiamo nel cuore, parte necessaria-
mente da un ascolto.

E in questo, a essere onesti, non partiamo avvantag-
giati.
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Viviamo in un’epoca in cui siamo travolti dalle paro-
le, dai rumori, dalla musica, dalle informazioni.

No, non è semplice imparare ad ascoltare.
Già è difficile ascoltare gli altri, in famiglia, convinti 

come siamo di saperne già abbastanza.
Men che meno ascoltare chi non la pensa come noi 

(avete presente i talk-show?).
E, devo ammetterlo a denti stretti, nemmeno le gran-

di opportunità di conoscere e comunicare che ci deriva-
no dai nuovi social media aiutano molto. Tanto fumo e 
poco arrosto.

Fingiamo di ascoltare, ma tutto è serrato, fatto di fret-
ta, fast. 

Figuriamoci, poi, se l’invito è ad ascoltare “dentro”, a 
sentire.

Ascoltare il silenzio. Ascoltare la coscienza. Imparare 
a riconoscere l’anima che non è il nostro pensiero segre-
to o l’inconscio!

Ho imparato a usare la parola anima, termine un po’ 
logorato fra noi cristiani, perché lo trovo efficace. È bel-
lo che il termine sia usato anche da molti miei amici “al-
ternativi”, non necessariamente cristiani ma alla ricerca e 
che, spesso, ne colgono tutta la verità profonda e l’imme-
diatezza.

L’anima: ciò che di più autentico c’è in noi, che ci ap-
partiene, ma che sperimentiamo essere più grande della 
somma delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, dei 
nostri pensieri e dei nostri ragionamenti.

Gesù chiede ascolto. Un ascolto cordiale, attento, bra-
moso. Un ascolto colmo di desiderio. Il desiderio di ca-
pire, di sapere, di conoscere.

E le parabole si illuminano, per chi è disponibile. Re-
stano oscure, per chi ha il cuore indurito.


